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LECCE  6 - 8 ottobre 2022 
TEMA CONGRESSUALE DI PERTINENZA 

1) UN NUOVO ORDINAMENTO PER UN’AVVOCATURA PROTAGONISTA DELLA TUTELA 

DEI DIRITTI NEL TEMPO DEI CAMBIAMENTI GLOBALI 

MOZIONE 

in materia di COMPENSI PROFESSIONALI 
 

RILEVATO 
 

- che determinate materie che impegnano l’Avvocato riguardano valori sociali e 

costituzionali strettamente funzionali alla tutela della persona, nell’ambito della 

salute (in casi, come ad esempio, l’amministrazione di sostegno), della tutela dei 

minori (ad es. affidamento e adozione), della famiglia (ad es. separazioni e unioni 

civili), della libertà personale (processi penali), tutti valori sicuramente 

paragonabili al valore della salute tutelata dai medici; 

- che, lo Stato, rispetto a prestazioni mediche tese alla tutela della salute e della 

riabilitazione delle persone applica oggettivamente e senza criteri di scelta 

soggettivi (come ad esempio il reddito personale) l’ESENZIONE IVA per le 

prestazioni professionali dei medici; 

- che, in questo momento storico di grave crisi economica, è opportuno e 

necessario esprimere la compartecipazione e l’apprezzamento dello Stato 

rispetto a prestazioni professionali di indubbio valore sociale, così come già 

avviene rispetto alla tutela del valore SALUTE e alla relativa esclusione di 

applicazione dell’IVA; così anche rendendo maggiormente fruibili dette 

prestazioni. 

- Ciò rilevato: 

l’avvocatura italiana riunitasi nel XXXV Congresso Nazionale Forense a Lecce, a tutela di 

tutti gli iscritti all’ordine forense  

MOZIONE N. 169



IMPEGNA 

l’Organismo Congressuale Forense ed il Consiglio Nazionale Forense, ognuno  secondo 

le proprie competenze e attribuzioni, nonché le rappresentanze forensi territoriali di 

porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti e opportune 

- in particolare verso il PARLAMENTO, nonché nei confronti dei Ministeri della Giustizia, 

dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro  affinché, sulla base delle indicazioni di questa 

massima assise, vengano emanati appositi provvedimenti utili alla ESENZIONE IVA 

rispetto a prestazioni professionali dell’avvocato di valore sociale, quali la tutela dei 

minori, delle salute delle persone fisiche, della famiglia, della libertà personale, … etc.   in 

favore dei cittadini italiani e dell’avvocatura. 

Il Presentatore 

avv. Claudio Acampora 

Foro di Milano 
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